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Pulizie d’autunno 
 

 
Gardone Riviera 24 Ottobre 2021 

 
Altro impegno per i DNA, e 
altre soddisfazioni. 
Stavolta a beneficiarne è 
stato il “nostro” amato lago 
di Garda, si è svolta infatti 
domenica 24 Ottobre la 
pulizia dei fondali a Gardone 
Riviera organizzata 
dall’amico Angelo Modina di 
Deep Explorer con l’aiuto 
nostro e di altre associazioni 
provenienti dalla Lombardia 
e dal Trentino che hanno 
“ripulito” questo piccolo 
lembo di costa che è il 
lungolago D’Annunzio di 
Gardone. 



 
L’appuntamento 
per tutti alle 
09.00 del 
mattino, dove si 
iniziano i 
preparativi. Alle 
9,30 briefing pre 
immersione e alle 
10.00 ingresso in 
acqua per il 
recupero di tutto 

il materiale inquinante che riusciamo a portare in superficie. Con 
enorme soddisfazione, all’appello rispondono più di 50 subacquei 
e una ventina di  supporter che lavorano da terra, e già dopo 
pochi minuti inizia ad emergere il materiale fino a essere stimato 
verso le 12.00 in circa 9/10 quintali di rifiuti definiti “non” 
accidentali come lavandini, bidet, water, macchine da scrivere, 
bottiglie bicchieri tavolini e sedie ecc. ecc. e altri 4/5 quintali di 

rifiuti 
accidentali 
come sagole o 
copertoni usati 
dalle 
imbarcazioni 
come 
parabordi. 
 
 
 
 



Giunti alle 12,30 
emergevano i “pulitori” 
dall’acqua, e proprio loro 
rimanevano basiti dalla 
quantità di rifiuti 
recuperati.  
Per tutta la mattinata sul 
lungolago turisti curiosi si 
sono fermati a vedere i 
lavori e a chiedere 
informazioni su questa 
bellissima iniziativa che, 
grazie alla disponibilità 
dell’amministrazione 
comunale, quest’anno ha 
coinvolto anche tutti gli 

alunni delle elementari di Gardone che il lunedì si sono poi recati 
a vedere il “bottino” con i loro insegnanti. Speriamo che questo 
sia una mossa che almeno in parte li possa sensibilizzare e possa 
loro insegnare i comportamenti corretti in materia ambientale. 
 
 



Gli organizzatori e l’amministrazione hanno poi offerto il pranzo a 
tutti i “lavoratori” e in quell’occasione veniamo personalmente 
ringraziati per il lavoro svolto e noi DNA in particolare per aver 
“vestito” con le nostre t-shirt griffate Sterilgarda e Mediolanum 
tutti i partecipanti. 

 
 
Grande soddisfazione anche per l’eco di questo evento, filmato e 
trasmesso sui network locali e andato in onda la domenica sera 
su RAI TRE e il lunedì nei Tg di RAI UNO, con una risonanza e una 
visibilità “importante” per noi, per Voi e per la causa ambientale. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Iniziative come queste, a cui noi partecipiamo sempre numerosi, 
non sarebbero possibile se non con il coinvolgimento di persone 
sensibili, Voi compresi, che con il vostro supporto ci date 
l’occasione di aiutare seppur in piccola parte, questo nostro 
pianeta sofferente. Per questo e per altri mille motivi vi vogliamo 
ringraziare. 



 
 


